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Oggetto: Formazione, mediante procedura comparativa di curricula, degli elenchi di esperti per 

l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano per la formazione dei docenti ex legge 

107/2015“  a.s. 2017/2018 – Ambito Territoriale del Lazio 0016 – Roma. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, ed in particolare gli articoli 7 e 53; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di auto-

nomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai direttori e 

ai docenti dei corsi di aggiornamento; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, 

Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni scola-

stiche; 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-

zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, comma 124 che 

stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo;  

VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 37 del 03/03/2016 con cui vengono definiti gli 

ambiti territoriali della regione Lazio; 

VISTA la nota MIUR 2915 del 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di 
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formazione destinate al personale scolastico”; 

VISTA la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto: “Piano per la formazione dei docenti 

(2016/2019) - Individuazione delle scuole polo degli ambiti territoriali nota AOODGPER prot. n. 28515 del 

4 ottobre 2016; 

VISTO il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del “Piano per la formazione dei docenti 2016-2019”, 

come trasmesso con Nota MIUR n. 3373 del 01/12/2016; 

VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  n.464  del 03/11/2016 con il quale il Liceo Pablo 

Picasso di Pomezia è stato individuato quale scuole polo per la formazione della rete di Ambito per il Lazio 

– Roma 016; 

VISTE le Unità Formative del Piano elaborate dai Gruppi di lavoro costituiti in sede di  conferenza di servi-

zi del 24-03-2017 dell’Ambito 016 Roma per l’a.s. 2016/2017; 

VISTO l’avviso pubblico, prot. 908/U del  05/04/2017, con il quale è stata indetta una procedura comparati-

va di curricula per la formazione di elenchi di esperti per l’attuazione delle azioni formative per l’a.s. 

2016/2017 per l’Ambito 016 – Roma; 

CONSIDERATE i riscontri positivi delle unità formative espletate nel corso dell’a.s. 2016/2017; 

DATO ATTO che, con l’art. 7 del citato avviso pubblico, questa Istituzione Scolastica si è riservata la  pos-

sibilità di prorogare la validità degli elenchi stilati per l’a.s. 2016/2017 anche per l’a.s. 2017/2018 per le me-

desime iniziative formative; 

RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di formare elenchi di esperti di comprovata esperienza e alta 

professionalità, per la conduzione di ulteriori attività previste dal Piano per la formazione dei docenti, ex 

Legge 107/2015, dell’Ambito Territoriale Lazio 016 – Roma, per l’a.s. 2017/2018; 

SENTITA la Conferenza dei servizi dei Dirigenti scolastici dell’Ambito 16 in data 18/09/2017 

RILEVATA l'esigenza di indire una procedura, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, per la formazione di elenchi di esperti per l’attuazione delle 

azioni di formazione riferite al “Piano per la formazione dei docenti ex legge 107/2015“  a.s. 2017/2018 – 

Ambito Territoriale del Lazio 016 – Roma; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina  
 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di prorogare la validità degli elenchi costituiti per l’a.s. 2016/2017 anche per l’a.s. 2017/2018 avvalendo-

si della possibilità di cui all’art. 7 dell’avviso pubblico prot. 908/U del 05/04/2017; 

2. di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, la procedura amministrativa per la formazione degli e-

lenchi di esperti di comprovata esperienza e alta professionalità per la conduzione di ulteriori attività 

riferite al “Piano per la formazione dei docenti ex legge 107/2015“  a.s. 2017/2018 – Ambito Territoriale 

del Lazio 0016 – Roma, mediante procedura comparativa di curricula con apposito avviso pubblico;  

3. che le domande di partecipazione debbano pervenire entro le ore 11:00 del 24/10/2017 a mezzo posta e-

lettronica certificata all’indirizzo rmsd11000b@pec.istruzione.it o consegnate a mano presso la Segrete-

ria del Liceo “Pablo Picasso” – Via Cavour n. 5 Pomezia; 

4. ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Re-

sponsabile Unico del Procedimento la prof.ssa Alessandra Silvestri, D.S. dell’Istituzione Scolastica;  

5. che le domande di partecipazione saranno valutate da una Commissione appositamente costituita, sulla 

base dei criteri specificati nell’avviso pubblico; 
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6. di approvare l’allegato avviso pubblico, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente de-

terminazione; 

7. di revocare, annullare o modificare la presente procedura in funzione della disponibilità effettiva in tutto 

o in parte delle risorse finanziarie stanziate dal MIUR a copertura della formazione di che trattasi; 

8. di demandare ogni atto connesso e consequenziale al DSGA; 

9. di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale, nel rispetto dei principi di pubblicità e 

trasparenza, sul sito internet di questa Istituzione Scolastica Polo per la formazione di Ambito, 

www.liceopablopicasso.gov.it, sui siti web delle Scuole dell’Ambito 016 Roma e inviato all’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Lazio. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Silvestri 
(documento firmato digitalmente) 
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